
 
A.S.D. PALLACANESTRO CUORICINO-CARDANO 

Cod. F.I.P. 010640 – Codice Affiliazione  C.O.N.I. 65604  –  Codice Fiscale  e   P.Iva 02018570123                                                   
c/o Francesco Ferrazzi – Via Verona 5 – 21010 Cardano al Campo (Va) 

tel. 0331 262833   e-mail:    010640@spes.fip.it	  
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE quale SOCIO JUNIOR 
Parte da compilare da parte del richiedente 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nella qualifica di:  

padre    madre             tutore 

  

Chiede di iscrivere: 

Cognome Nome …………………………………………………………………………………………………….. 

 Nato/a il ………………………………………………………………………………….Sesso (M/F) 

  Città o Comune ( o Stato estero )  

Nato/a a……………………..................................................................................................Prov............................... 

Indirizzo. Via e numero civico 

Residente a..………………………………………………………………………………………………………...... 

Città o Comune ……………………………………………………………….……Prov…………CAP…………… 

Telefono.………………………………………………Cellulare…..………………………………………….......... 

C.F. .………………………………………………Tessera Sanitaria…………………………………………….…. 

E-mail ………………………………………………………………………….......................................................... 

Carta di Identità N°………………………Rilasciata dal Comune di................................................il………............ 

alla società A.S.D. PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO e dichiara di accettare e di attenersi allo Statuto e ai 
regolamenti sociali. 

Autorizza la società A.S.D. PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO al trattamento dei dati personale nel rispetto 
delle norme definite dalla legge L. 675/96 e successivi decreti legislativi. 

Firma del richiedente……………………………. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Parte da compilare a cura della Società 

Domanda accolta il…………………………..consegnata tessera N°……………….. 

Categoria associativa SOCIO JUNIOR SENZA DIRITTO DI VOTO 

Firma del Presidente………………………………. 



 
 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI, VOCI, PER FOTOGRAFIE E/O 

RIPRESE VIDEO DEI MINORI 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
 
Il sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________ (    )   il ____ / ____ / _______ Residente in 

via ______________________________________________ a ___________________________________ cap ___________ prov 

____ Codice Fiscale ____________________________________________________________.  

In qualità ̀ di genitore/affidatario/tutore/tutrice legale del/della minorenne:  

(Nome e cognome del minore)___________________________________________________________________ Nato/a 

___________________________________ (    )  il _____ / _____ / _______ ,  

Residente in via ______________________________________________ a ___________________________________ cap 

___________ prov ____ Codice Fiscale ____________________________________________________________.  

 
Concedo alla ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del 
suddetto/a minore nell’ambito di attività ̀ inerenti progetti e/o manifestazioni di carattere sportivo-didattico-educativo-sociale e socio-psico- 
pedagogico collegate all’esecuzione di un’immagine/progetto grafico/video. 
Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità ̀ che il nome e l’immagine del/della minore venga 
pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità ̀. Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, i quali, 
accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne do il pieno 
consenso alla pubblicazione. Attraverso questa istanza liberatoria la ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO  viene svincolata da ogni 
responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio o alla immagine del/della mio/a tutelato/a.  
Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità di cui sopra, confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. La presente autorizzazione non consente l’uso delle 
immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 
 
Data e Firma ___________________________________________  
 
 
Ai sensi dell’art. 13 de Codice Privacy, Vi informiamo che la ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO è titolare del trattamento dei dati 
personali dei partecipanti e se minorenni dei loro genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Tra i dati raccolti in occasione della partecipazione 
direttamente tramite l’interessato o terzi autorizzati (genitori, istruttori, insegnanti, tutori..) sono compresi dati identificativi, indirizzi e numeri di 
telefono, informazioni su famiglia di appartenenza, rendimento e partecipazione. Potranno essere trattate anche immagini (foto o riprese audio-video) 
dei partecipanti raccolte durante progetti, manifestazioni, competizioni, eventi organizzati dalla ASD PALLACANESTRO CUORICINO 
CARDANO. I dati personali, ivi incluse le immagini, saranno utilizzate esclusivamente: a) per finalità legate alla ASD PALLACANESTRO 
CUORICINO CARDANO e comunque per adempiere agli obblighi di legge legati alla partecipazione degli interessati; b) per la valutazione di dei 
partecipanti in relazione a possibili eventi futuri con della ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO; c) con eccezione dei dati sensibili, 
per attività promozionali (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione su siti internet anche di immagini dei partecipanti, 
annunci di nuovi servizi, progetti, attività di marketing organizzate dalla ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO. Il trattamento dei 
dati personali verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza 
e delle più idonee misure di sicurezza. I sistemi informatici ed i software saranno configurati in modo da minimizzare l’uso dei dati personali ed 
identificativi che non siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate. E’ necessario il suo consenso scritto per il trattamento dei dati 
personali sensibili per le finalità di cui alle lettere a) e b) su indicate. L’eventuale rifiuto renderebbe impossibile la partecipazione del minore. Il 
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing di cui alla lettera c) è necessario per lo svolgimento delle attività richiamate. I 
dati personali potranno essere comunicati a professionisti, riviste e grafici per le attività promozionali richiamate alla precedente lettera c), partner 
commerciali, sponsors, autorità di vigilanza. I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall’art 7 del Codice Privacy, 
compresa a titolo esemplificativo la possibilità ̀ di accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per 
ragioni legittime. Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: ASD PALLACANESTRO 
CUORICINO CARDANO Via Verona 5, Cardano al Campo. Ai sensi dell’art 26 del Codice Privacy esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali e dei dati del minore, anche sensibili, da parte di ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO Via Verona 5, Cardano al Campo, 
secondo le modalità ̀ indicate nella sopra esposta informativa privacy.  
In qualità ̀ di esercente la potestà ̀ genitoriale:  
 
 
 
Data e Firma ___________________________________________  
 

 




